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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:
- il D.lgs. n. 165/2001, recante la disciplina in materia di
ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
- il Regolamento Regionale dell’8 novembre 2021, n. 1 “Regolamento
in materia di accesso all'impiego regionale” ed in particolare il
Titolo II “Costituzione, competenze ed ambiti di responsabilità
delle commissioni esaminatrici”;
Visto inoltre l’Avviso relativo all’indizione della procedura
selettiva pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 7 posti di Dirigente “Manager in politiche per lo sviluppo economico e
la gestione dei fondi comunitari”, approvato con propria determinazione n. 12907 del 7/7/2021, pubblicata sul BURERT n. 208 del
9/7/2021;
Atteso che l’Avviso di cui trattasi prevede, riguardo alla commissione esaminatrice, che:
 con determinazione del Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni, su proposta del Responsabile del Servizio Sviluppo delle risorse umane, Organizzazione e Comunicazione di servizio, sarà nominata la Commissione esaminatrice,
composta sulla base di quanto previsto dal regolamento regionale in materia di accesso all'impiego regionale vigente alla
data di scadenza dell’Avviso;
 nell'ambito della prevista prova orale la commissione potrà
essere integrata da un componente in possesso di comprovate
competenze in lingua inglese;
Richiamato l’art. 7 “Modalità di costituzione e di individuazione
degli esperti” del soprarichiamato Regolamento Regionale n. 1/2021
ed in particolare:


co.2 “Possono essere proposti come membri, previa valutazione del
curriculum, dipendenti di Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi
i dipendenti dell'Amministrazione regionale, anche in quiescenza
da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando
di concorso, ovvero soggetti esterni, segnalati da enti, associazioni o organismi consultati a tal fine, o che si siano proposti
per lo svolgimento della funzione. Il curriculum è valutato con
riferimento alle professionalità oggetto della procedura”;



co. 4 “La commissione esaminatrice nelle procedure concorsuali
per l'accesso alla qualifica dirigenziale è composta da un numero
dispari di membri non inferiore a tre. Almeno uno dei membri deve
essere un esperto in tecniche di osservazione, selezione e valutazione, anche comparativa, delle capacità, delle attitudini e
delle motivazioni individuali del personale”;
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co. 6 “I membri esperti in tecniche di osservazione, selezione e
valutazione, anche comparativa, delle capacità, delle attitudini
e delle motivazioni individuali del personale possono essere
scelti tra partner e responsabili di società certificate in metodologia e procedure di selezione e valutazione del personale”;



co. 8 “Il Presidente è nominato fra i dirigenti pubblici, compresi i docenti universitari, anche in quiescenza da non più di
quattro anni alla data di pubblicazione del bando. In caso di
cessazione dal servizio per accedere ad un trattamento pensionistico, il presidente della commissione continua a svolgere le
funzioni fino al termine della procedura, salvo il sopravvenire
di cause di incompatibilità”;



co. 9. ”Le funzioni di segretario sono svolte, di norma, da un
dipendente dell'Ente, in possesso di adeguata professionalità,
individuato nel provvedimento di nomina della commissione. Tali
funzioni possono essere attribuite anche ad un membro della commissione”;

Preso atto che con determinazione n. 17678 del 27/09/2021 è
stato affidato alla società Praxi S.p.A. il servizio di progettazione, realizzazione e correzione delle prove relative alle procedure selettive pubbliche indette dalla Regione Emilia-Romagna per
le figure dirigenziali, servizio che prevede tra l’altro l’individuazione di un congruo numero di esperti in tecniche di osservazione, selezione e valutazione tra cui il Direttore generale competente in materia di personale potrà individuare commissari per integrare e completare la commissione in oggetti;
Preso atto che, a seguito dell’istruttoria effettuata e nel
rispetto del principio delle pari opportunità ai sensi dell’art.
57, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 165/2001, il Responsabile del
Servizio
Sviluppo
delle
risorse
umane,
Organizzazione
e
comunicazione di servizio Dott. Cristiano Annovi ha formulato la
proposta di nomina:


dei componenti la commissione esaminatrice per la selezione di
cui trattasi, componenti esperti nelle materie oggetto
d’esame;



dei componenti la commissione per la selezione di cui
trattasi, componenti esperti in tecniche di osservazione,
selezione e valutazione;



della segretaria della commissione;

Dato atto che con successivo atto si provvederà all’eventuale
integrazione della commissione esaminatrice con esperto in possesso
di comprovate competenze che possa effettuare la verifica in ordine
all’adeguata padronanza degli strumenti linguistici così come
prevista in sede di prova orale;
Verificata la disponibilità degli interessati, ed acquisite le
dichiarazioni di assenza delle condizioni di incompatibilità e
inconferibilità previste dall’art. 9 del Regolamento Regionale n.1
del 2021 e dall’art. 35 bis, c. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 165 del
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2001, nonché la dichiarazione sostitutiva di certificazione in
ordine a incompatibilità e conflitti di interessi (art. 53, commi
14 e 16-ter D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii., DPR n. 62/2013);
Verificata inoltre l’insussistenza di situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi dell’Art. 53, c.
14, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.;
Dato atto, relativamente ai commissari che non sono dipendenti
della Regione Emilia-Romagna, delle procedure di autorizzazione
previste ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001;
Considerata la necessità di provvedere alla nomina della
commissione esaminatrice relativa alla procedura di selezione di
cui trattasi;
Richiamato il citato Regolamento Regionale n. 1/2021, ed in
particolare l’art. 14 “Criteri per la determinazione dei compensi e
rimborsi spese dei componenti delle commissioni esaminatrici” che
al comma 4 stabilisce che i compensi di cui al comma 1 di detto
articolo spettano ai dirigenti ed ai dipendenti regionali nonché ai
soggetti esterni, nominati come componenti esperti, presidenti o
segretari delle commissioni;
Ritenuto, con riferimento a quanto previsto all'art. 14 del
Regolamento regionale n. 1 del 2021, nelle more dell’approvazione
della nuova delibera di Giunta che stabilisca i nuovi compensi da
corrispondere ai
componenti delle commissioni, di riconoscere ai
componenti della commissione di cui trattasi il compenso in base ai
criteri di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1978
del 13/10/2003 “Compensi da corrispondersi ai componenti delle
commissioni esaminatrici delle procedure selettive per l'accesso
agli organici regionali” per quanto non modificato dal Regolamento
regionale n. 1/2021;
Dato atto che il compenso ed il rimborso delle eventuali
spese di vitto e alloggio da corrispondere ai commissari esperti in
tecniche di osservazione, selezione e valutazione nominati nella
commissione sono ricompresi negli oneri riconosciuti a PRAXI S.p.A.
nell’ambito dell’affidamento richiamato in premessa;
Atteso infine che il citato art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001, al
comma 1-bis, prevede che l’atto di nomina di commissioni
esaminatrici sia inviato entro tre giorni alla consigliera o al
consigliere
di
parità
nazionale
ovvero
regionale,
in
base
all’ambito territoriale dell’amministrazione che ha bandito il
concorso;
Visti inoltre:
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni.” e ss.mm.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1123 del 16/7/2018
“Attuazione
Regolamento
(U.E.)
2016/679:
definizione
di
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competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati
personali. Abrogazione appendice 5 della delibera di Giunta
regionale n.2416/2008 e ss.mm.ii.”;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Sviluppo delle
risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio n.
22627 del 17/12/2020 “Incaricati del trattamento dei dati
personali con riferimento ai soggetti funzionalmente assegnati al
Servizio
Sviluppo
delle
risorse
umane,
organizzazione
e
comunicazione di servizio. Aggiornamento ed individuazione per
l'anno 2020 ai sensi del D.lgs. n. 196/2003”;
Ritenuto, in relazione al trattamento dei dati personali
necessario per lo svolgimento dell’incarico di componente la
commissione di cui alla presente determinazione, e con riferimento
alle previsioni della citata deliberazione di Giunta n. 1123/2018,
di autorizzare i componenti la Commissione al suddetto trattamento,
limitatamente ai dati riferiti all’attività svolta in relazione
all’incarico di cui trattasi, ed essendo a conoscenza delle
istruzioni
al
trattamento,
come
riportate
nella
citata
determinazione n. 22627/2020;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato
di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Attestata la regolarità amministrativa;
D E T E R M I N A
per tutto quanto esposto in parte descrittiva e che qui si intende
integralmente richiamato:
a) di costituire, come riportato nell'Allegato A) parte integrante
del presente provvedimento, la commissione esaminatrice della
procedura selettiva pubblica per titoli ed esami per la
copertura di n. 7 posti di Dirigente “Manager in politiche per
lo sviluppo economico e la gestione dei fondi comunitari”,
approvata con propria determinazione n. 12907 del 7/7/2021,
pubblicata sul BURERT n. 208 del 9/7/2021;
b) di prevedere che con successivo atto si provvederà all’eventuale
integrazione della commissione esaminatrice con esperto in
possesso di comprovate competenze in lingua inglese ai fini
della verifica della relativa conoscenza così come previsto in
sede di prova orale;
c) di dare atto che gli eventuali compensi da riconoscersi ai
componenti la Commissione esaminatrice nominati con il presente
atto
saranno
determinati
secondo
le
previsioni
della
deliberazione della Giunta regionale n. 1978 del 13/10/2003 per
quanto non modificato dal Regolamento regionale n. 1/2021;
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d) di dare atto che il compenso e le spese di vitto e alloggio da
corrispondere ai commissari esperti in tecniche di osservazione,
selezione e valutazione sono ricompresi negli oneri riconosciuti
a PRAXI S.p.A. nell’ambito dell’affidamento richiamato in
premessa;
e) di autorizzare i componenti la Commissione, con riferimento alle
previsioni
della
deliberazione
della
Giunta
regionale
n.1123/2018, al trattamento dei dati personali per lo svolgimento
della procedura di selezione, limitatamente ai dati riferiti
all’attività svolta in relazione all’incarico di cui trattasi, ed
essendo a conoscenza delle istruzioni al trattamento, come
riportate nella determinazione n. 22627/2020;
f) di trasmettere copia del presente atto alla Consigliera di Parità
regionale, ai sensi dell’art. 57, comma 1-bis, del D.Lgs. n.
165/2001;
g) di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art.
15 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e alle ulteriori pubblicazioni
previste dal Piano Triennale di Prevenzione della corruzione ai
sensi dell’art. 7 bis, comma 3 del medesimo D.Lgs.

Francesco Raphael Frieri

pagina 6 di 7

ALLEGATO A)

Commissione esaminatrice della procedura selettiva pubblica per
titoli ed esami per la copertura di n. 7 posti di Dirigente “Manager in politiche per lo sviluppo economico e la gestione dei
fondi comunitari”, approvata con propria determinazione n. 12907
del 7/7/2021, pubblicata sul BURERT n. 208 del 9/7/2021

Presidente
LUCIO CAPORIZZI
Esperto
MARCO BELLANDI

Esperta
PAOLA SURIANO
Esperto in tecniche di osservazione, selezione e valutazione

Dirigente della Regione Umbria
in quiescenza
Professore ordinario di Economia Applicata presso il Dipartimento di Scienze per l’economia e l’impresa dell’Università degli studi di Firenze
Dirigente
Direttrice
dell’Area Acquisizione risorse
umane del Comune di Milano
Partner – PRAXI spa

JURI MEOTTO
Esperta in tecniche di osservazione, selezione e valutazione

Senior Consultant – PRAXI spa

VERONICA PORRU

Per le funzioni di segreteria: Annalisa Bernardi - funzionaria
regionale.
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